EMMAUS Catanzaro
GRUPPO VOLONTARI EMMAUS
Relazione Attività gennaio/ dicembre 2017
Comunità EMMAUS Catanzaro con Grande Mercatino Solidale : ha sede a Satriano marina
( CZ ) in una struttura di circa 700 mq .E stata inaugurata il 13/6/2016 e realizzata grazie al sostegno
economico dell’associazione “E Gli Altri ?...”- EMMAUS FI che si è impegnata a supportare EMMAUS
Catanzaro per alcune spese e l’organizzazione iniziali oltre che contribuire nel corso dei mesi con
l’invio di materiale usato per arricchire il Mercatino .La Comunità è gestita gratuitamente da Mc Infuso
in collaborazione di Gianfranco Garruto,persona di fiducia inviato da EMMAUS FI che si occupa
prevalentemente dell’organizzazione del Mercatino Solidale e del recupero dell’usato mentre Mc Infuso
si occupa prevalentemente della gestione della parte burocratica,i colloqui, ,l’animazione ,le verifiche e il
controllo della struttura e inoltre i contatti e le collaborazioni con il territorio. I volontari collaborano
settimanalmente nella pubblicizzazione di tale opera solidale: Da giugno 2016 ad oggi sono stati accolti
23 uomini in difficoltà, attualmente in comunità risiedono 6 uomini . Ad oggi EMMAUS Cz si è fatta
carico in autofinanziamento di tutte le spese inerenti alla gestione della struttura ; mentre l’associazione
“E Gli Altri ?...”- EMMAUS FI continua a contribuire pagando la metà del canone locatizio.
L’associazione ha organizzato vari momenti di animazione in comunità per le feste di compleanno e/o
onomastici dei comunitari, incontri di spiritualità, convivi vari nel corso dell'anno

-Mercatino Solidale EMMAUS (per l'autofinanziamento della Comunità EMMAUS Cz):
- a Satriano marina è aperto per tutta la giornata martedì,giovedì e sabato. Lentamente sta diventando
una realtà sempre più conosciuta e frequentata nel territorio .
- a Catanzaro da gennaio a giugno è stato aperto da 2 volontari per volta ogni mercoledì per l’intera
giornata e il giovedì pomeriggio. In aprile e maggio si è sperimentata l'apertura 5 giorni su 7. In luglio e
agosto è stato aperto il giovedì pomeriggio di ogni settimana mentre da settembre in poi l’apertura
avviene 5 giorni su 7, ( lunedì,mercoledì e venerdì mattina; martedì e giovedì pomeriggio). Avendolo in
gran parte svuotato per supportare quello nato a Satriano marina ha avuto un grande calo di offerte
Attualmente è in ripresa. I comunitari assieme ai volontari si stanno occupando della sua
riorganizzazione strutturale e della pubblicità di entrambi i Mercatini .
Ogni primo giovedì di tutti i mesi l'associazione apre alle famiglie in difficoltà che ricevono
gratuitamente beni di prima necessità provenienti dalla raccolta dell'usato e altri aiuti umanitari tra cui:
assistenza scolastica,medica ,commercialistica e legale Inoltre i volontari sono disponibili a fare da
intermediari presso le istituzioni per le giuste cause e per i diritti dei più deboli e si impegnano a cercare
occasioni di lavoro onesto per chi ne necessita;

Laboratori EMMAUS Cz: da agosto 2017 la volontaria prof.ssa Antonella Di Lieto coordina ed ha
attivato presso la Comunità EMMAUS Cz a Satriano Marina i Laboratori Artistici per il recupero e
decorazione dell'usato e creazione di oggetti particolari. I volontari dell'associazione e i comunitari la
collaborano;
Volontariato Ospedaliero : da gennaio 2017 ad oggi 2 volte a settimana la volontaria Tina Muraca
coordina i volontari EMMAUS Cz disponibili e collabora presso i reparti di cardiologia,medicina
generale, ortopedia Ospedale Regionale Pugliese-Ciaccio Catanzaro;

Volontariato Domiciliare : per tutto l'anno l'associazione ha curato con propri volontari l'assistenza
domiciliare a 6 persone con varie problematiche svolgendo attività di compagnia, disbrigo
commissioni,accompagnamento delle persone assistite per le loro necessità ;

Manifestazioni-Reti-Formazione- Animazione-Progetti :
-Stand espositivi da aprile 2017 in poi alla Fiera dell'Antico a Soverato Marina ogni ultima
domenica del mese e da ottobre 2017 ogni terza domenica del mese a Davoli Marina;
- Corso base Computer ed Elementi d'Informatica: offerto gratuitamente dal volontario
EMMAUS Catanzaro ing. informatico Antonio Trapasso dal 13 marzo al 30 dicembre 2017 ogni
lunedì pomeriggio per le persone accolte alla Comunità EMMAUS Catanzaro a Satriano Marina (CZ ) e
ogni giovedì pomeriggio per gli utenti del Centro EMMAUS di Catanzaro;
–
–
–
–
–

Aprile 2017 S. Pasqua: presso i Centri EMMAUS Cz consegnati alle famiglie disagiate e alla
Comunità EMMAUS Cz 50 buoni pasto da € 10,00 l'uno offerti dall'ADER Calabria ;
4 maggio 2017 EMMAUS Cz incontra i giovani universitari presso l'Università Magna
Graecia Catanzaro per raccontare EMMAUS;
5 maggio 2017 EMMAUS Cz premia i ragazzi della Comunità Ministeriale CGM
Catanzaro nella fase conclusiva del proprio progetto realizzato in questa sede “Laboratorio
Cucina”;

–
- Campo "EMMAUS Catanzaro Passione Civile" promosso da EMMAUS Italia ed EMMAUS
Catanzaro a Soverato ( CZ ) si è svolto dall'1 al 31 luglio 2017 . Una grande esperienza ricca di
umanità,sentimento,solidarietà e tante attività.
Programmato semi-residenziale per la mancanza di una struttura adeguata ad ospitare i campisti è
divenuto residenziale a giugno grazie alla disponibilità del sindaco di Soverato dr. Ernesto Alecci a cui
ci eravamo rivolti per ottenere l'autorizzazione a potere fare il recupero ambiente a Soverato. Il campo è
stato ospitato presso l'ex ACQUARIO di Soverato con disponibilità di 6 bagni di cui 2 con docce e
impianti elettrici per asciugare i capelli e le mani. Qui è stato possibile allestire un'altro Mercatino
Solidale e al contempo cucina,sala mensa e camerate a più letti differenziate per uomini e per donne. Il
campo è stato realizzato da EMMAUS Catanzaro in collaborazione con : il Comune Soverato per il
settore Recupero Ambiente,SERT Soverato per la formazione su "Patologia da Gioco D'Azzardo",le
associazioni: Don Pellicanò di Isca ( CZ) per il Laboratorio Summer Carnival, LIBERA Cz per la
formazione su temi cari a EMMAUS e a LIBERA e "Gruppo Archeologico P. Orsi" e Circolo S.
Francesco per il tema "Alla Scoperta del Territorio". Il campo si è svolto in 3 fasi:dall'1 al 10 luglio, dal
13 al 20 e dal 23 al 30 .
Hanno partecipato 38 campisti sia del posto sia provenienti da altre realtà EMMAUS e in semiresidenzialità e inoltre 8 giovani della Comunità C.G.M.CZ con 2 accompagnatori.
Le attività realizzate sono state le seguenti:
-Recupero Ambiente per tutto il periodo del campo con il sindaco di Soverato e gli operai Comune per
la pulizia delle pinete soveratesi limitrofe agli spazi adibiti agli spettacoli notturni ;
-Mercatino Solidale, Recupero Usato, Volantinaggio dall1 al 31 luglio;
-Laboratorio di Cucina Mediterranea e Antiche Tradizioni Calabresi in tutte e 3 le fasi del campo;
-Laboratorio Notturno Summer Carnival dall'1 al 21 luglio per la preparazione e creazione di
personaggi di cartapesta in maxi formato sotto la guida di una insegnante e del carro opera di 2
falegnami di EMMAUS Cz e partecipazione alla sfilata di Soverato ( CZ ) il 22 luglio;
- 3 incontri Percorso Archeologico in spiaggia e in mare "Lido Glauco" Soverato a cura del Gruppo
Archeologico P. Orsi": il 3-il 19 e il 29 luglio;

- 2 incontri con LIBERA : il 6 sui Beni Confiscati e il 26 luglio su Sportello Giustizia ;
-1 incontro su Patologia del Gioco d'Azzardo a cura delle dr.sse Audino responsabile SERT Soverato e
Notaro del Gruppo Terapeutico Gioco d'Azzardo SERT Soverato;
-1 incontro l'8 luglio su Storia e Tradizioni di Catanzaro a cura dell'avv. Frontera del Circolo Culturale S.
Francesco;
-1 incontro il 20 luglio alla parrocchia Satriano Marina ( CZ ) a cura di associazione Raoul Faullerau con
testimonianza di EMMAUS Catanzaro.
Il campo è stato presentato il 28 giugno con conferenza stampa al Comune di Soverato alla presenza di
sindaco,vice-sindaco e assessori oltre che di un nutrito gruppo di rappresentanti di EMMAUS
Catanzaro.
Tre momenti importanti sono stati realizzati alla fine di ogni fase del campo: il 10 luglio con cena e
festeggiamenti; il 20 luglio con la testimonianza di EMMAUS Catanzaro assieme all'associazione Raoul
Faullerau.alla parrocchia di Satriano Marina ( CZ ); il 30 luglio con la cena di chiusura a cui ha
partecipato anche il vice-presidente di EMMAUS Firenze.
28 luglio 2017 “Festival del sociale”a Soverato: partecipazione di EMMAUS Cz con uno stand
espositivo sul lungomare Soverato all'importante momento di integrazione tra i mondi della sanità, del
volontariato e dei diversamente abili promosso da Life Communication,Comune di Soverato ,Asp di
Catanzaro e dipartimento della Salute dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
9 settembre 2017 Festa del Volontariato a Catanzaro: partecipazione con uno stand espositivo a
Villa Margherita,Catanzaro, all’evento promosso dal CSV CZ.
14/15 ottobre 2017 Grandissimo Mercatino organizzato da EMMAUS Italia a Torino:
partecipazione di 2 volontarie EMMAUS Cz;
6 novembre 2017 presentazione del PORTO della MEMORIA a Catanzaro : partecipazione e
adesione al progetto dell'ASP di CZ Lido di EMMAUS Cz per il sostegno gratuito con il proprio
volontariato ai malati di altzeimer,demenza senile e altre patologie legate ai disturbi della memoria;
10 novembre 2017 Commemorazione Graziano Zoni con celebrazione della S. Messa in
Comunità EMMAUS Cz officiata dall'Arcivescovo Metropolita Catanzaro Squillace:
partecipazione di alcuni volontari di EMMAUS Cz e del parroco e rappresentanti della parrocchia
Satriano marina con visita alla struttura Comunità EMMAUS Cz e spuntino serale in Comunità.

Natale Solidale EMMAUS:
-50 buoni spesa da 10 € l'uno offerti dall'associazione ADER Calabria e donati a dicembre 2017 da
EMMAUS Catanzaro alle famiglie indigenti di Catanzaro e Soverato ( CZ )e alla Comunità EMMAUS
Catanzaro;
-giocattoli usati e cioccolatini (offerti da una pasticceria )distribuiti dai volontari ai bimbi in
difficoltà al Centro EMMAUS di Catanzaro tutti i giovedì pomeriggio di dicembre 2017 e il primo
giovedì di gennaio 2018, ugualmente alla sede della Comunità EMMAUS a Satriano Marina il giovedì
prima di Natale e quello prima dell'Epifania;
2 dicembre 2017 Festa del Volontariato al Teatro Comunale di Soverato ( CZ ) : partecipazione
con uno stand espositivo ,un filmato e la testimonianza di Mariè di EMMAUS Prato;
10 dicembre 2017 Parliamo di EMMAUS: incontro su EMMAUS a cura di EMMAUS Catanzaro
(MC Infuso e Carmela Mancuso) per la Parrocchia S. Maria di Zarapoti-Catanzaro;

15 dicembre 2017 Concerto dell'Italian Harps Duo pro Comunità EMMAUS Catanzaro alla
sala-concerti Comune di Catanzaro: totale realizzato € 520,00 di cui € 250,00 dato per rimborso
spese all'Italian Harps Duo ed € 90,77 corrisposti alla SIAE ;
17 dicembre 2017 Serata Conviviale in Comunità con la partecipazione di alcuni membri
dell'associazione e di Vittorio Ponzecchi di EMMAUS FI eletto presidente onorario di EMMAUS
Catanzaro;
25 dicembre 2017 Pranzo di Natale in Comunità a cura delle persone accolte .
Catanzaro 14/1/2018
Mariaconcetta Infuso ( presidente )

